COMUNE DI MARENE
UFFICIO TECNICO
tel. 0172-742029 - fax. 0172-742455

AREA TECNICA

AVVISO PUBBLICO
Prot. n.

DATA:

OGGETTO: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori
economici cui affidare, la fornitura di sacchi per la raccolta
4078/2020 09.07.2020
differenziata delle frazioni di rifiuti non riciclabili e rifiuti
compostabili.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
In qualità anche di
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

AVVISA
Che l’Amministrazione Comunale si trova nella necessità di provvedere all’acquisto dei seguenti sacchi per
la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti non riciclabili e compostabili per il prossimo anno 2021 (i
quantitativi riportati sono puramente indicativi e saranno precisati esattamente solo nella procedura
d’affidamento una volta ultimato il censimento delle scorte ancora disponibili):
-

n. 46.000 sacchi in L.D.P.E. con soffietti per la raccolta differenziata della frazione “rifiuti non
riciclabili”, capacità litri 15, delle dimensioni di cm. 24+8+8x50, spessore minimo film 30 micron, peso
gr 11,04, colore grigio semitrasparente, con stampa scritta “COMUNE DI MARENE Rifiuti Solidi
Urbani non riciclabili” in mazzi sciolti da 50 pezzi (non in rotoli), imballo in scatole di cartone
riportanti all’esterno l’esatta descrizione del prodotto, il numero complessivo di mazzi e di singoli pezzi
contenuti.
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-

n. 55.000 sacchi, in materiale “MATER-BI OVVERO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE A
NORMA UNI EN13432”, con soffietti, capacità litri 30, dimensioni cm. 30+12+12x60, in rotoli da 20
pezzi, stampa generica identificativa del materiale, spessore 20 micron, imballo in scatole di cartone
riportanti all’esterno l’esatta descrizione del prodotto, il numero complessivo di rotoli e di singoli pezzi
contenuti.

I contenitori dei suddetti sacchi dovranno essere etichettati esternamente come sopra indicato per ciascuna
voce.
La consegna dovrà essere effettuata tendo separati i contenitori delle varie tipologie di sacchi, su singole
pedane.
È richiesto lo scarico al suolo mediante autocarro dotato di sponda mobile.
La capacità, le dimensioni, le modalità costruttive a soffietto, lo spessore del film dei sacchi ed anche le
modalità di imballaggio, etichettatura e consegna, non sono derogabili.
Eventuali difformità alle precedenti caratteristiche e condizioni di fornitura, comporteranno il respingimento
della consegna o l’applicazione di una penale pari al 20% dell’imponibile fatturato.
Si procede pertanto alla pubblicazione del presente avviso pubblico al fine di un’indagine di mercato
esplorativa per individuare la presenza sul mercato, di possibili fornitori da consultare per un eventuale
affidamento di fornitura ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
(eventualmente anche mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA
CONSIP, nel caso di forniture di importo presunto superiore a 5.000 € più IVA o di richiesta d’offerta a più
soggetti).
Si chiede di manifestare il proprio interesse ad essere interpellati per la fornitura anche parziale dei generi di
cui sopra (esempio solo sacchi non biodegradabili e viceversa) purché nei formati e con le caratteristiche
richieste, fornendo, a mezzo comunicazione mediante P.E.C. all’indirizzo marene@cert.ruparpiemonte.it, i
propri dati identificativi e di eventuale iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) CONSIP, indicando anche il/i Bando/i di riferimento e le relative categorie merceologiche.
Tale proposta commerciale non vincola o impegna in alcun modo la scrivente Amministrazione Comunale
nei confronti degli operatori economici che vorranno inviare quanto richiesto che, per il solo interesse
manifestato alla presente indagine, non potranno vantare alcun titolo, pretesa, preferenza o priorità in ordine
all'affidamento della fornitura.
I soggetti interessati dovranno far prevenire la loro manifestazione d’interesse entro il 24 luglio 2020.
Per quanto attiene alla privacy ed il trattamento dei dati trasmessi a questo Comune conseguentemente alla
presente manifestazione d’interesse si rinvia a quanto indicato sul sito internet istituzionale dell’Ente alla
pagina https://www.comune.marene.cn.it/ita/privacy.asp .
Il Responsabile protezione dati (Data Protection Officer – D.P.O.) ai sensi del Regolamento Europeo Privacy
UE 679/2016 – General Data Protection Regulation (GDPR) è l’Avv. Silvio Tavella con Studio Legale in
Cuneo, Corso Dante n. 42.
Con l’invio della propria manifestazione d’interesse l’operatore economico dichiara di aver preso visione
dell’informativa sulla privacy contenuta nella pagina informativa sul sito istituzionale del Comune e di
esprime il proprio consenso al predetto trattamento.
Per ulteriori informazioni in merito al contenuto della presente indagine di mercato è possibile contattare il
Responsabile del Procedimento Geom. Valerio PRIORA, negli orari d’ufficio, (telefono 0172 742029, posta
elettronica: utc@comune.marene.cn.it).
IL RESPONSABILE DELL’AREA
TECNICA SERVIZI TECNICI
Geom. Valerio PRIORA
Firma digitale
PRIORA
VALERIO
09.07.2020
08:30:27
UTC

ALLEGATO 1 – schema manifestazione di interesse.
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Spett.le COMUNE DI MARENE
Via Stefano Gallina, 45
12030 MARENE (CN)
PEC marene@cert.ruparpiemonte.it
Oggetto: Indagine di mercato per l’individuazione di operatori economici cui affidare, la fornitura di sacchi
per la raccolta differenziata alle frazioni di rifiuti non riciclabili e rifiuti compostabiliManifestazione d’interesse e procedura d’affidamento di sacchi per la raccolta differenziata delle
frazioni di rifiuti non riciclabili e rifiuti compostabili.
In riferimento all’indagine di mercato esperita da codesto Comune per l’individuazione di operatori
economici cui affidare, la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti non
riciclabili e rifiuti compostabili:
il/la sottoscritto/a ……………………………………….. in qualità di ………………...…………………….
della Ditta ………………………………………………….………………………………………… con sede
legale in: via/piazza………………………………Comune……………………………Prov. …………………
Codice
fiscale
Partita
IVA
…………………..…………
Tel.
n.
………………
mail
……………………………………. PEC ………………...………………………………………………
manifesta il proprio interesse a partecipare alla procedura per la fornitura di (indicare crocettando i generi di
cui si dispone):


sacchi in L.D.P.E. con soffietti per la raccolta differenziata della frazione “rifiuti non riciclabili”,
capacità litri 15, delle dimensioni di cm. 24+8+8x50, spessore minimo film 30 micron, peso gr 11,04,
colore grigio semitrasparente, con stampa scritta “COMUNE DI MARENE Rifiuti Solidi Urbani non
riciclabili” in mazzi da 50 pezzi, imballo in scatole di cartone riportanti all’esterno l’esatta descrizione
del prodotto, il numero complessivo di mazzi e di singoli pezzi contenuti;



sacchi, in materiale “MATER-BI OVVERO BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE A NORMA
UNI EN13432”, con soffietti, capacità litri 30, dimensioni cm. 30+12+12x60, in rotoli da 20 pezzi,
stampa generica identificativa del materiale, spessore 20 micron, imballo in scatole di cartone riportanti
all’esterno l’esatta descrizione del prodotto, il numero complessivo di rotoli e di singoli pezzi contenuti.
DICHIARA INOLTRE

➢ che la Ditta sopra indicata:
 è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) CONSIP al bando
…………………………………….…………..………………………. che comprende l'oggetto della
fornitura in oggetto, categoria merceologica …………….………………..………..…………………
 non è iscritta al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) CONSIP;
➢ di non trovarsi in nessuna causa d’impedimento a partecipare a procedure d’affidamento di forniture a
favore della pubblica amministrazione previste dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
➢ di aver preso visione dell’informativa sulla privacy contenuta nella pagina informativa sul sito
istituzionale del Comune all’URL https://www.comune.marene.cn.it/ita/privacy.asp e di esprime il
proprio consenso al trattamento dei propri dati per le finalità dell’indagine di mercato effettuate di cui
sopra.
Si autorizza espressamente l’Amministrazione Comune di Marene ad inviare eventuali comunicazioni
relative all’indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato.
Letto confermato e sottoscritto.
(Luogo e data) ______________________________
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FIRMA
(per esteso o digitale)

